Pernumia, 10 aprile 2008
OGGETTO: Raduno CX Club Italia, 15 giugno 2008
Il secondo appuntamento dell’anno per i cultori della CX si terrà il prossimo 15 giugno a Piazzola sul
Brenta, in provincia di Padova, grazie alla intraprendenza di un Socio locale.
La Manifestazione ha patrocinio del R.I.A.S.C. ed è aperta sia agli iscritti ai Club aderenti al Registro
Italiano Auto Storiche Citroën sia agli appassionati possessori di modelli del Marchio del Double Chevron.
Lo scenario sarà quello della magnifica Villa Contarini, una delle più grandi ville del Veneto, che la fa
paragonare ad una vera e propria reggia, vuoi per la ricchezza delle decorazioni barocche che
adornano la facciata, vuoi per la magnificenza delle sale interne tra le quali lo straordinario Auditorio
ancora oggi sede di registrazioni musicali da parte di famose case discografiche a livello mondiale.
Il corpo centrale palladiano dell’edificio monumentale fu costruito alla metà del 1500 mantenendo il
basamento e la parte sotterranea di un precedente castello medioevale.
Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti avvenuti nel corso del 1600.
A ponente si apre un enorme Parco, incontaminato dalla edificazione umana.
Uno ambiente ideale per il ritrovo, fissato dalle ore 9,00 con il parcheggio delle vetture nell’ampio
piazzale antistante alla Villa.
Dalle 10,00 alle 12,00 i partecipanti potranno visitare la Villa oppure il Parco adiacente.
Nel frattempo verranno utilizzati gli splendidi scenari della zona come set fotografico per la creazione
del calendario 2009 del Club.
Alle 12,15 è previsto il trasferimento al ristorante situato a pochi chilometri di distanza.
Per il programma completo della Manifestazione ed ulteriori informazioni sul Club si può contattare il
Vicepresidente:
Maurizio Venturino
Via Strozzi, 4
35020 Pernumia (PD)
Tel.-Fax.:0429-779289 (dopo le ore 20)
e-mail: info@cxclub.it;
Il programma è anche scaricabile dal sito internet: www.cxclub.it.
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